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OGGETTO: decreto individuazione personale docente interno: esperti, tutor, figure aggiuntive per la 

realizzazione dei moduli  del progetto  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”- codice:  

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-311  – titolo “ Il giardino del mondo”- CUP: C97I18000190007 

dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l’avviso pubblico prot.n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

VISTO il piano n.45992 inoltrato da questo istituto in data 10/06/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 23102 del 12-07-2018 di pubblicazione delle graduatorie 

dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODRPU/23583 del 23/07/2018; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3562/U del 28/08/2018; 

VISTO il programma annuale esercizio 2018 approvato dal Consiglio di istituto il 09/02/2018 con delibera n. 93; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 129/2018; VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm.eii. 

VISTO il CCNL comparto scuola vigente;  

VISTA la delibera n. 11 del collegio dei docenti del giorno 1 settembre 2018; 

VISTA la delibera n. 19 del collegio dei docenti del 13/09/2018; 

VISTO il regolamento per la selezione di esperti esterni e personale interno per i progetti PON FSE adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 83 del 20/10/2017; 

 

DECRETA 
 

 
Sono individuati i seguenti docenti e compiti affidati per il 

 

PROGETTO “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”- codice:  10.2.5A-FSEPON-PU-

http://www.mustidimiccoli.gov.it/
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2018-311  – titolo “ Il giardino del mondo”- CUP: C97I18000190007 
 

L'importo complessivo del progetto è pari a €. 27.810,00  suddiviso in moduli  come indicato nella tabella 
sottostante: 
 

Titolo Modulo  Importo 
Autorizzato 
Modulo  

tutor esperto Figura 
aggiuntiva 

Io, il cibo e la società, nel 
mondo e nel tempo  

€ 5.682,00  Ventrella 
Michelina 

Mura Vincenza Bando per 
esterno 
nutrizionista 

Fotografo il mio ambiente  € 5.682,00  Bissanti 
addolorata 

Di Fidio Fortino 
Fausta Daniela 

Ventrella 
Angela 

ORIENT…ATTIVA…MENTE  € 5.682,00  Occhionorelli 
Alessandra 

Carpentiere 
Rosanna 

Bando per 
esterno 
fisioterapista 

A spasso nell'orto  € 10.764,00  Rociola 
Valentina 

Dibenedetto 
Mariangela 

Comitangelo 
Margherita 

 

Valutatore ins. Santo Carmela 
Facilitatore/ supporto documentale ins. Saracino Lucia 
 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   prof.ssa Rosa Carlucci 

 
 
 
 

 

 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 

 


